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Avviso pubblico per la presentazione delle offerte per il Servizio di verifica del sistema di 
controllo delle irroratrici, di assistenza dei tecnici sul territorio della Regione Piemonte e di 
elaborazione dei risultati per il 2020. CIG   Z3D2A6FA41. 
 
 

OGGETTO: Invito a presentare l’offerta per il Servizio di verifica del sistema di controllo delle 
irroratrici, di assistenza dei tecnici sul territorio della Regione Piemonte e di elaborazione dei 
risultati per il 2020. 
 

Vista la determinazione a contrarre n. 1126 del   09/12/2019, con la quale si è stabilito di ricevere 
offerte, mediante avviso pubblico, per il Servizio di verifica del sistema di controllo delle irroratrici, 
di assistenza dei tecnici sul territorio della Regione Piemonte e di elaborazione dei risultati per il 
2020. 
 

Si invitano 
 

gli operatori in possesso di specifica competenza tecnica, conoscenza del territorio ed esperienza 
relativa alle attività in materia di meccanica agraria in particolare relativa al controllo funzionale ed 
alla regolazione delle macchine irroratrici ed interessati a presentare l’offerta. 
 

La Stazione appaltante è 
la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore A1703A – Fitosanitario e servizi tecnico-

scientifici, Via Livorno 60 – Torino, Tel. 011.432.1473, 
PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it 

 

Responsabile del procedimento: Luisa Ricci. 
 

Il capitolato tecnico  e le condizioni di contratto del servizio in oggetto possono essere visionati 
gratuitamente sul seguente indirizzo elettronico: https://bandi.regione.piemonte.it/. 
 

L’importo massimo presunto del servizio a base del confronto competitivo è di euro 31.147,54 IVA 
esclusa. 
 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono essere dichiarati 
presentando  il  DGUE  (il dichiarante deve compilare le Parti II, III, VI del DGUE allegato).     
 

L’operatore economico deve essere altamente qualificato e in possesso di specifica competenza 
tecnica in materia di meccanica agraria, conoscenza del territorio ed esperienza relativa al controllo 
funzionale ed alla regolazione delle macchine irroratrici. L’operatore economico deve dimostrare di 
avvalersi di personale in possesso di laurea in scienze agrarie o titolo equipollente e di comprovata 
esperienza nel campo del controllo e regolazione delle irroratrici, da comprovarsi allegando il 
curriculum vitae di detto personale.  
L’operatore economico deve inoltre dimostrare di essere dotato di specifiche attrezzature per 
l’esecuzione del controllo funzionale e della regolazione delle macchine irroratrici. 
  
L’operatore economico in fase di offerta deve dichiarare la propria capacità economica-finanziaria e 
tecnica-professionale con la compilazione del DGUE  (Parte IV: Criteri di selezione),  che dovrà 
essere comprovata in fase proposta di aggiudicazione come indicato nelle Condizioni generali di 
contratto. 
 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato 
del servizio da erogare, gli operatori invitati sono esonerati dalla prestazione della garanzia di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono 
ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete, 
pari a zero. 
 

La prestazione del servizio deve avere inizio entro  20 giorni a partire dall’invio tramite PEC della 
comunicazione di aggiudicazione all’indirizzo indicato dall’operatore all’atto della domanda. 
 

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.. La soglia di anomalia sarà determinata con il metodo indicato all’art. 97 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. 
 

L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione e si riserva 
altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Ai fini 
dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio. 
 

Si applicano le seguenti penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali: 
- nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio. 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte 
verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro 
stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell’aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali 
parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte 
peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale. 
 

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l’esecuzione del servizio, comprese le 
penali, che l’operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell’offerta, sono quelle 
contenute nel presente Avviso pubblico, nelle Condizioni Generali di Contratto (All. B) e nel 
Capitolato Tecnico (All. C) oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

Il corrispettivo della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica  e previa presentazione di una dettagliata relazione dell’attività svolta a: 
Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore A1703A – Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici, (codice F7XJX1) Via Livorno 60 –Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) 
corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie codice IBAN), ai sensi 
dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014. 
Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG Z3D2A6FA41. 
 

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura di pagamento, come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le 
ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato. 
 

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui 
l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dalle leggi 
vigenti. In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, 
sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 
192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del 
codice civile. 
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Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico si obbliga a rispettare integralmente  
– nel caso di affidamento dell’appalto – le condizioni contrattuali dettagliatamente indicate 
nelle Condizioni Generali di Contratto ed in particolare: 
 

- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 s.m.i.; 
- quanto disposto dal  Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali; 
- quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 

nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità, approvate con DGR n. 1-8910 
del 16/05/2019 (consultabile al sito http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza), in attuazione della 
Legge 190/2012. 

 
L’apertura della documentazione e delle offerte avverrà il giorno 23/12/2019 a partire dalle 
ore 15,00 in seduta aperta. 
 

L’offerta e la documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o di tutti gli operatori partecipanti, in caso di costituendo 
raggruppamento), di cui ai successivi punti a, b, c, d  devono pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it (attenendosi ai requisiti di 
ricevibilità dei messaggi indicati alla seguente pagina del sito regionale: 
https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata). 
 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/12/2019             

a. le Condizioni Generali di Contratto; 
b. il Capitolato Tecnico; 
c. lo Schema per la presentazione dell’offerta economica; 
d. il DGUE.  

 

Nell’oggetto della PEC deve essere apposto il nominativo del mittente ed evidenziata la seguente 
dicitura: “Procedura di acquisizione sottosoglia del Servizio di verifica del sistema di controllo 
delle irroratrici, di assistenza dei tecnici sul territorio della Regione Piemonte e di 
elaborazione dei risultati per il 2020” – CIG Z3D2A6FA41. 

Eventuali chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, formulate via posta 
elettronica certificata, dovranno essere indirizzate alla Regione Piemonte all’indirizzo 
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it. 

I funzionari di riferimento sono:  

Referente Federico Spanna – tel. 011/4324770 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Luisa Ricci 

(firmato digitalmente) 
 
 

Si allegano: 
− le Condizioni Generali di Contratto; 
− il Capitolato Tecnico; 
− lo Schema per la presentazione dell’offerta economica; 
− il DGUE  


